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23° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE

per la formazione professionale dell’avvocato

Iscrizione ed Ammissione
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 19 ottobre 2018 tramite e-mail e accompagnate da 
un bonifico di € 52,00. Verranno accolte nell’ordine di presentazione fino al raggiungimento del numero minimo 
programmato e fino ad esaurimento dello stesso. 
Eventuali iscrizioni tardive saranno accettate solo se non eccedenti il numero massimo programmato e fino a 
esaurimento dello stesso.
La tassa d’iscrizione, detraibile ai fini fiscali, è fissata in € 1.000,00 oltre ad IVA 22%. Il pagamento potrà essere 
effettuato anche in due rate.
L’eventuale recesso da parte dei partecipanti a corso iniziato, non dà diritto ad alcun rimborso.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche al programma.

Per informazioni, programma, iscrizioni e modalità di pagamento rivolgersi alla segreteria 
organizzativa del CE.S.DI.F. (Elisabetta Zotti): Cell.  339.4478264

E-mail segreteria@cesdif.it

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018/2019 al 23° corso per la preparazione degli avvocati che intendono 
specializzarsi nel settore del diritto di famiglia e dei minori.
Il corso è diretto dall’Avv. Carlo Bosi del Foro di Bologna ed ha carattere essenzialmente pratico. E’ articolato in due 
moduli  e come di consueto è impostato sulla interazione fra gli iscritti ed i docenti.
I programmi sono stati definiti in modo da approfondire casi concreti ed anche casi sottoposti dagli stessi iscritti.
Le singole questioni saranno esaminate e proposte nelle loro concrete prospettive applicative valutando profili di 
opportunità e di strategia processuale nelle contrapposte posizioni delle parti del giudizio. Vi saranno tavoli di lavoro 
comune per la simulazione di casi e la preparazione collettiva degli atti processuali più complessi.
Possono iscriversi, nel numero massimo di 40 e minimo di 25 avvocati, laureati in giurisprudenza, consulenti legali 
di enti pubblici e privati.
Il corso avrà inizio il 26 ottobre 2018 per terminare il 19 aprile 2019. Le lezioni, che si terranno a Rimini, si 
distribuiscono in 21 lezioni di 63 ore complessive e avvengono in 11 venerdì, di regola a settimane alterne e sono 
suddivise in due momenti: l’una dalle ore 10 alle 13, l’altra dalle ore 14.30 alle 17.30;
Docenti:  Il corso sarà tenuto da avvocati, magistrati  e commercialisti  esperti del settore del diritto di famiglia e dei 
minori
Crediti formativi:il corso è in fase di accreditamento: richiesta l’attribuzione di n.20 crediti formativi  per il Modulo 
A anno 2018 e n.20 crediti formativi di cui n.3 di deontologia per il modulo B anno 2019. 

Presidente: Avv. Isabella Manzi – Cell. 388.9220404 – e-mail avv.isabellamanzi@gmail.com
Direttore scientifico: Avv. Carlo Bosi – e-mail carbosavv@libero.it


